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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE ALL’INTERVENTO ECONOMICO PER
SPESE “UNA TANTUM” A SOSTEGNO DELL’ABITARE: PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DEL D.L. 25.05.2021 N. 73 CONVERTITO
IN LEGGE N. 106/2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19 PER
LE IMPRESE, LAVORO, GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, sesso ______
(cognome e nome del soggetto di riferimento; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita)

(M/F)

nato/a a ________________________________________ (Provincia ______), il giorno __/___/______
(Comune o Stato estero di nascita)

(sigla)

(data di nascita)

residente nel Comune di _________________________________________ ____(Provincia ______)
(Comune di residenza)

(CAP)

(sigla)

indirizzo _________________________________________________________________, n. ________
codice fiscale ____________________________________________
cittadinanza_____________________________ telefono _______/______________
e-mail __________________________________________________

CHIEDE
per sé stesso e/o per il proprio nucleo familiare la concessione del contributo “una tantum” a sostegno
dell’abitare per (indicarne uno):
□ pagamento delle utenze domestiche;
□ Canone di Locazione;
A favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione
emergenziale in atto (COVID-19).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R.
445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA


Di essere in possesso di cittadinanza:
□ Italiana;
□ Di uno Stato facente parte dell’Unione Europea: ____________________________;
□ Di altro Stato (per i cittadini extra UE): __________________________________, in possesso
di valido permesso di soggiorno ovvero di ricevuta attestante l’inoltro della richiesta di
rinnovo del medesimo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”;


che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome e nome



Attività/situazione lavorativa

Di essere in una delle seguenti posizioni lavorative:
□
□
□
□
□



Parentela

Lavoro dipendente
Lavoro autonomo/impresa
Disoccupato
Inoccupato
Altro: _____________

Oppure di essere in una delle seguenti condizioni:
□
□
□
□
□
□
□
□

Pensione da lavoro
Percettore di Ammortizzatori sociali (cassa integrazione, NASpI, DISS-COLL, ecc.)
Beneficiario di Sostegni al reddito (Reddito o Pensione di Cittadinanza, Reddito di
inclusione, Contributi comunali… etc)
Reddito di Cittadinanza sospeso, revocato o decaduto, in data_____________
Percettore di Indennità di accompagnamento, assegno sociale o altri trattamenti
Percettore di Assegno di mantenimento del coniuge
Percettore di Assegno di mantenimento per i figli
Altro _____________________

□

Di aver subito una diminuzione del reddito nel periodo dal 01.03.2021 al 30.09.2021, specificare
il periodo: ____________________________________________________________________

□

che al mese precedente alla data di presentazione della domanda disponeva di un patrimonio
mobiliare totale del nucleo familiare (conti correnti bancario e postale, libretti di deposito, carte
prepagate, etc.) non superiore ad € 5.000,00 (allegare estratto dimostrativo)

□

Attestazione ISEE in corso di validità (ISEE ordinario o corrente) con valore non superiore ad €
15.000,00 (allegare attestazione e indicare l’importo ISEE: _____________________)

□

di avere figli minori a carico (n. ___)

□
□

di non avere figli minori a carico
presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità permanente (allegare certificazione)




Di sostenere un canone di affitto con un importo mensile pari ad € _____________________
che nel mese precedente alla data di presentazione della domanda il nucleo familiare
ha sostenuto una spesa complessiva di €___________ per le seguenti utenze
domestiche:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________



Di trovarsi in una delle seguenti situazioni debitorie dovute a:
□ Pagamento delle utenze domestiche (allegare le bollette):
□ Pagamento del canone di locazione (allegare il contratto di affitto):
Indicare l’importo dovuto:__________________________________

□

Che gli estremi per la liquidazione a proprio favore dell’eventuale contributo è il seguente:
IBAN: __________________________________________________________ (allegare documento)



altro da dichiarare
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a inoltre
SI IMPEGNA
ad utilizzare il contributo che verrà concesso in maniera consapevole e sulla base delle spese dichiarate
nella presente domanda;
PRENDE ATTO
che l’Amministrazione Comunale, a propria discrezione, potrà richiedere la documentazione di cui alle
dichiarazioni sopra citate, provvedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace alla
conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente;
AUTORIZZA
il Comune al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento
ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Allega alla presente dichiarazione:
copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e/o documento di soggiorno
valido ed efficace per i cittadini extra UE;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- IBAN
- Eventuale altra documentazione richiesta che comprovi la situazione di difficoltà socio-economica.
Fontanelle, lì, ___/___/______
Richiedente
____________________________________

